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Le biciclette devono circolare 
sulle piste ciclabili, purtoppo, 
nelle nostre strade o sono 
assenti o sono in cattive 
condizioni. 
Io vorrei che nella mia città 
venissero aggiunte tante piste 
ciclabili per la sicurezza dei 
ciclisti, sopratutto dei bambini 

Come dovrebbe essere …

.. Com’è
Corso di Porta Romana!



Vi è mai capitato di essere in ritardo a 
scuola oppure ad un appuntamento e, 
mentre i vostri genitori corrono per fare 
in tempo, ci si trovi davanti un ciclista e 
si è costretti a rallentare ed andargli 
dietro perchè la strada è stretta? Va 
sempre a finire che, per la mancanza di 
piste ciclabili, si arriva in ritardo, ed 
inoltre non è giusto mettergli fretta, 
rischiando di farlo cadere.  
Se ci fossero più piste ciclabili i bambini 
potrebbero muoversi in bicicletta con 
più sicurezza. 
 



•  LE ROTAIE: sono molto pericolose per i ciclisH per il 
rischio di entrare con la ruota. 

     Oltre a creare disagio per la circolazione danneggiano il 
manto stradale.







Si potrebbero togliere le rotaie dove non passa più il tram!





IL PAVE’: dissestato a causa delle rotaie e danneggiato in 
numerosi punH. I ciclisH oltre a dover stare aOenH alle 
rotaie e alle macchine, devono prestare aOenzione alle 
lastre di pavè danneggiate.





Si potrebbe sistemare la pavimentazione in modo tale da 
renderla più agevole e sicura.





Per tutti i ciclisti è importante poter lasciare 
la propria bicicletta senza l’incubo di essere 
derubato. 
Pertanto, la mia idea è quella di mettere 
nella città delle rastrelliere (dove 
parcheggiare la bici) dotate di contenitore 
per accessori ciclistici (es. Caschetto...), 
lucchetto e sistema d’allarme.  
L’utilizzo e il funzionamento avviene tramite 
un’ applicazione apposita da scaricare, 
gratuitamente, sullo smartphone. 
Il sistema d’allarme ha la funzione di 
prevenire furti o atti vandalici. A cura di Gabriele Filippini



Lui è il mio amico Bob e, da 
quando hanno fatto una pista 
ciclabile davanti a casa sua, può 
fare tranquillamente i suoi 
allenamenti mattutini  senza 
andare in strada e prendere le 
critiche degli automobilisti.  



L’ ACQUA 



Le fontanelle dell’acqua potabile di 
Milano sono comunemente chiamate 
Vedovelle o Drago-Verde a seconda 
delle frequentazioni dei vari quartieri o 
luoghi della città. Il nome di Vedovella 
deriva dal fatto che dal rubinetto esce 
acqua senza interruzione e quindi può 
sembrare una vedova solitaria che 
piange. Mentre Drago-Verde deriva dal 
fatto che la struttura in ghisa è in 
genere di colore verde con un 
rubinetto in ottone a forma di drago. 





Al giorno d’oggi  molte 
fontanelle  della nostra zona 
sono malfunzionanti e a volte 
anche rotte da molti anni. 

Questo dimostra che molte 
persone, anche giovani, non 
hanno rispetto per gli altri e per 
la città. e una volta rovinate le 
fontanelle non vengono più 
riparate  



Spesso le fontanelle sono malridoOe, 

danneggiate o non funzionanH







•  riparare le fontanelle roOe

•  meOere dei cartelli sulle fontanelle in modo tale 

       da indurre la gente a non rovinarle

 A cura di Victoria Morello


